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INTRODUZIONE 

 
Il primo giugno 2018 la Banca Centrale Europea (BCE) ha compiuto vent’anni 

dalla sua istituzione. Nata come una Banca Centrale senza eguali al mondo rappresenta la 

voce delle attuali diciannove Banche Centrali Nazionali (BCN) aderenti, protegge una 

moneta unica creata dalla fusione di diciannove valute nazionali, l’euro, e mira a un target 

di inflazione in diciannove economie diverse. Ha personalità giuridica internazionale, 

essendo a tutti gli effetti la prima Banca Centrale a non appartenere a un singolo Paese – 

contrariamente alla Federal Reserve e alla Bank of Japan. Rappresenta, perciò, uno degli 

esempi di integrazione più profonda nel processo di unificazione europeo: infatti, 

mediante la sua creazione, i Paesi aderenti hanno ceduto la propria sovranità monetari1 a 

un’istituzione indipendente e fortemente orientata a mantenere stabili i prezzi 

nell’Eurozona2. 

Dal punto di vista anagrafico è una Banca Centrale giovanissima se la si confronta 

con le altre storiche banche centrali, tra cui l’americana Federal Reserve (FED) istituita 

nel 1913, la Bank of Japan (BoJ) del “Sol Levante”, fondata nel 1882, in seguito ad un 

profondo periodo di incertezza, e la Bank of England (BoE), la quale storia cominciò nel 

lontano 1694. Ciò nonostante, e in soli vent’anni, la BCE è diventata un pilastro nell’area 

dell’euro. 

Mediante la sua politica monetaria, la BCE ha contribuito alla crescita 

dell’economia europea, registrando un aumento del PIL medio procapite che dalla 

creazione dell’euro a oggi è salito da circa 21 mila euro a 32 mila. In questi anni tali 

                                                      
1 Per sovranità monetaria si intende il diritto o il potere di emettere o stampare moneta. 

 
2 Con il termine “eurozona” si indica il complesso dei paesi dell’Unione Europea che utilizzano come 

unità monetaria l’euro. 
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politiche hanno impattato anche l’occupazione: infatti, tra il 2012 e il 2017, sono stati 

creati 7 milioni di nuovi posti di lavoro nell’area euro e il 71% delle persone in età 

lavorativa è ora attiva. Si occupa, inoltre, di mantenere il buon funzionamento del sistema 

dei pagamenti Target23, sul quale ogni giorno si eseguono 350 mila transazioni finanziarie, 

con un valore giornaliero di 1700 miliardi di euro. Dal 2014 la BCE, quale istituto 

indipendente di vigilanza bancaria, supervisiona ben 118 istituti di credito europei 

mediante il Single Supervisory Mechanism. 

Al servizio di 340 milioni di cittadini, si sono succeduti tre presidenti nell’arco di 

due decenni, che con le loro direttive hanno contribuito a rendere grande tale istituzione: il 

primo, l’olandese Wim Duisenberg dal primo giugno 1998 al 31 ottobre 2003; a seguire il 

francese Jean-Claude Trichet, dal primo novembre 2003 al 31 ottobre 2011 e l’attuale 

presidente italiano Mario Draghi, in carica dal primo novembre 2011. 

Quello della BCE è stato un ventennio straordinario, caratterizzato da continui 

progressi atti a saldare l’unione nell’Eurozona. In tale ventennio, come ci ricorda Isabella 

Bufacchi4 – giornalista per “Il Sole 24 ore” – l’Eurozona non solo ha registrato la più bassa 

inflazione rispetto ai decenni precedenti ma ha superato la più grande crisi finanziaria dai 

tempi della Grande Depressione, operando, inoltre, senza essere affiancata da una politica 

fiscale unica europea: differenza che la contraddistingue da Giappone e Stati Uniti. 

Rappresenta l’unica banca al mondo a essersi dotata di qualsiasi mezzo per la difesa 

a oltranza dell’irreversibilità dell’euro, mediante il cosiddetto e ormai storico “whaterver-

                                                      
3 L’acronimo Target2 sta per Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer. Si 

tratta di un sistema di compensazione introdotto nel novembre del 2007 per regolare i pagamenti all’interno 

dell’Eurosistema (si estende anche agli altri paesi che accettano pagamenti internazionali in euro). I 

pagamenti avvengono utilizzando il sistema bancario. 
4 Dall’articolo “La BCE ha 20 anni. Ecco, in sei mosse, come ha difeso i nostri soldi”. Fonte: 

http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-06-01/la-bce-compie-20-anni-ecco-sei-mosse-come-

ha-difeso- nostri-soldi-143738.shtml?uuid=AEtfPhyE 

 

http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-06-01/la-bce-compie-20-anni-ecco-sei-mosse-come-ha-difeso-nostri-soldi-143738.shtml?uuid=AEtfPhyE
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-06-01/la-bce-compie-20-anni-ecco-sei-mosse-come-ha-difeso-nostri-soldi-143738.shtml?uuid=AEtfPhyE
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-06-01/la-bce-compie-20-anni-ecco-sei-mosse-come-ha-difeso-nostri-soldi-143738.shtml?uuid=AEtfPhyE
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it-takes”, pronunciato dal presidente Mario Draghi nel suo discorso tenutosi il 26 luglio 

2012, alla fine della crisi. 

È proprio durante gli anni della crisi, nonostante qualche incertezza e ritardo 

iniziale, che la BCE ha dato prova di grande carattere e di invidiabile flessibilità. Infatti, 

per evitare il collasso del sistema bancario ha introdotto uno strumento di liquidità 

straordinaria, ovvero i prestiti triennali alle banche (LTRO) per ben 1000 miliardi di euro. 

Con questo strumento la BCE si è sostituita al mercato interbancario permettendo alle 

banche di rafforzarsi e di tornare a prestarsi denaro fra loro. In seguito, per contrastare il 

pericolo della deflazione o di un’inflazione troppo bassa a lungo, la BCE ha adottato una 

politica monetaria accomodante utilizzando strumenti di politica monetaria non 

convenzionali: primo fra tutti il ribasso del tasso di riferimento – portato in territorio 

negativo – e successivamente il Quantitative Easing – acquistando 2400 miliardi di attività 

finanziarie. 

Questo elaborato, diviso in tre capitoli, nasce dalla volontà di confrontare la BCE, a 

capo della politica monetaria dell’Unione Europea – seconda grande economia al mondo – 

con le due istituzioni delle altre due grandi potenze economiche – Stati Uniti e Giappone - 

quali FED e Bank Of Japan, per coglierne nessi e differenze nel modus operandi, in 

particolare nella diversa implementazione delle misure di politica monetaria “non 

convenzionali”, adottate per arginare e gestire la crisi finanziaria. 

Nel capitolo 1 si ripercorre un breve excursus di questi primi vent’anni di operato, 

partendo dagli obiettivi che persegue, primo tra tutti il mantenimento della stabilità dei 

prezzi, e le strategie e gli strumenti adottati per realizzare la propria politica monetaria. 

Un sotto capitolo è stato dedicato agli anni della crisi. 

Nel capitolo 2 – cuore dell’elaborato – si affronta il confronto con Federal Reserve 
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e Bank of Japan, relativo alle differenze nei rispettivi mandati e nelle loro storie. 

Particolare attenzione è stata riservata al confronto in merito alle misure di politica 

monetaria non convenzionali, nate dall’esigenza di contrastare la crisi finanziaria del 2007 

con mezzi adeguati, in quanto il ricorso ai tradizionali strumenti di politica monetaria non 

fu più sufficiente in tale contesto. 

Infine, il capitolo 3 si apre con le decisioni prese dalle suddette Banche Centrali 

lo scorso giugno 2018 durante i rispettivi Meeting, nei quali sono state chiamate a 

aggiornare le proprie forward guidance 5 , ovvero le linee guida fondamentali per la 

determinazione delle rispettive politiche monetarie nei mesi a venire. Non rimane che 

domandarsi che cosa accadrà nell’imminente futuro e se forse sia giunta l’ora della 

“normalizzazione” monetaria. Un ultimo sguardo viene dedicato all’Italia, in particolare 

agli effetti per il “Bel Paese” dovuti all’annuncio della fine del QE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 È l’insieme di indicazioni che una Banca centrale fornisce sulle sue prossime mosse: non un impegno o 

una promessa, ma un’aspettativa. Può andare da una vaga indicazione sulla durata dell’orientamento corrente 

fino a una definizione più precisa dell’andamento futuro dei tassi ufficiali. (Il sole 24 ore) 
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CAPITOLO 1 – VENT’ANNI DI GRANDE 

STORIA 

 
La Banca Centrale Europea (BCE; ingl. ECB - European Central Bank) è la 

banca centrale degli attuali diciannove Stati membri dell’Unione Europea. Istituita il primo 

giugno 1998, in vista dell’introduzione dell’euro – avvenuta il primo gennaio 1999 – e in 

seguito alla liquidazione dell’Istituto Monetario Europeo (IME)6, la BCE si occupa della 

definizione e dell’attuazione della politica monetaria dell’Unione Europea. Con 

l’istituzione di questo organo sovranazionale si diede avvio alla terza e ultima fase del 

lungo processo di creazione dell’Unione Economia e Monetaria (UEM). Con sede a 

Francoforte sul Meno (Germania), la BCE gode di totale indipendenza. 

 

 
 

1.1 POLITICA MONETARIA: OBIETTIVI, COMPITI7, STRATEGIE E 

STRUMENTI 

 
La BCE costituisce il nucleo operativo per lo svolgimento del mandato 

dell’Eurosistema, in quanto deve assicurare che i compiti del Sistema Economico delle 

Banche Centrali (SEBC)8  siano assolti. L’obiettivo principale di quest’ultimo, fissato 

dall’articolo 127 del TFUE ex art. 105.1 TCE e art. 2 del protocollo, è il mantenimento 

della stabilità dei prezzi: “1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche 

centrali, in appresso denominato «SEBC», è il mantenimento della stabilità dei prezzi. 

                                                      
6 Organismo comunitario costituito il 1° gennaio 1994, con l’avvio della seconda delle tre fasi dell’Unione 

Economica e Monetaria. Tale organismo temporaneo, destinato a svolgere un ruolo transitorio verso l'unione 

monetaria, era formato dai membri delle banche centrali dei paesi dell'Unione Europea. Tra gli obiettivi 

primari aveva quello di rafforzare la cooperazione fra le banche centrali e coordinare le politiche monetarie 

nazionali, in modo da creare un'unica politica monetaria. 
7 Fonte: https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/html/index.it.html 

8 Il SEBC comprende la BCE e le banche centrali nazionali (BCN) di tutti gli Stati membri dell’UE, 

indipendentemente dal fatto che abbiamo adottato l’euro (fonte: 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/index.it.html) 

 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/html/index.it.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/index.it.html
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Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche 

generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione 

definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il SEBC agisce in conformità del 

principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una 

efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 119.” 

Oltre all’obiettivo primario della stabilità dei prezzi, la BCE persegue diversi scopi 

fra i quali “lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica 

equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente 

competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale”. 

Nel paragrafo 2 del medesimo articolo vengono elencati i compiti fondamentali da 

assolvere tramite l’Eurosistema quali: la definizione e l’attuazione della politica monetaria 

dell’Unione; lo svolgimento delle operazioni sui cambi in linea con disposizioni 

dell’articolo 219; la detenzione e la gestione delle riserve ufficiali in valuta estera degli 

Stati membri; infine, la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento9. 

In virtù dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE e del Regolamento (UE) n.1024/2013 

del Consiglio – in materia di vigilanza bancaria – la BCE assolve specifiche mansioni 

inerenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi situati negli Stati membri partecipanti. 

In particolare, svolge tali compiti nel quadro del Meccanismo di Vigilanza Unico (Single 

Supervisory Mechanism) composto dalla stessa BCE e dalle autorità nazionali competenti. 

In collaborazione con le Banche Centrali Nazionali (BCN), acquisisce le 

informazioni statistiche necessarie ad assolvere i compiti del SEBC dalle autorità 

nazionali oppure direttamente dagli operatori economici. In materia di cooperazione a 

livello europeo e internazionale, la BCE intrattiene relazioni operative con istituzioni e 

                                                      
9 Rif. Art 127.2 TFUE, ex art 105 del TCE 
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organi sia all’interno dell’UE che a livello mondiale negli ambiti di competenza 

dell’Eurosistema. 

Basata sull’organizzazione della Bundesbank tedesca, la BCE è composta da tre 

organi decisionali, quali il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo e il Consiglio 

Generale. Il Consiglio Direttivo, ha il compito di formulare la politica monetaria comune, 

comprese le decisioni in merito agli obiettivi intermedi, ai tassi di interesse di riferimento 

e all’offerta di valuta. Gode, inoltre, del diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di 

banconote all’interno della comunità. Il Comitato Esecutivo attua la politica monetaria 

secondo le linee guida fissate dal precedente organo e istruisce le Banche Centrali per la 

realizzazione pratica delle direttive. A capo di tale organo siede il Presidente della BCE10, 

attualmente rappresentato dall'italiano Mario Draghi, succeduto dal primo novembre 2011 

al francese Jean-Claude Trichet. Il terzo e ultimo organo – il Consiglio Generale – svolge 

mansioni di natura meramente consultiva e di raccolta delle informazioni statistiche. 

Per conseguire la stabilità dei prezzi, la BCE deve influenzare le condizioni del 

mercato monetario e quindi il livello dei tassi di interesse a breve termine. In tale direzione, 

la BCE ha optato per una strategia volta ad assicurare che le decisioni di politica monetaria 

abbiano un’impostazione coerente e sistematica. La coerenza contribuisce a stabilizzare 

le aspettative di inflazione e ad accrescere la credibilità della BCE stessa. Per ciò uno degli 

elementi principali della strategia di politica monetaria del Consiglio direttivo della BCE 

è la definizione quantitativa della stabilità dei prezzi, che corrisponde a “un aumento sui 

dodici mesi dell’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) per l’area dell’euro 

inferiore al 2%”. La precisazione che la stabilità dei prezzi deve essere mantenuta in un 

orizzonte di medio termine riflette, inoltre, l’esigenza di attuare una politica monetaria 

                                                      
10 Detto anche “Governatore”. 
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orientata al futuro. 

La strategia di politica monetaria della BCE comprende anche due tipologie di 

analisi: un’analisi economica11, il cui fine è individuare i rischi per la stabilità dei prezzi a 

breve e medio termine e un’analisi monetaria 12 , il cui scopo è valutare le tendenze 

dell’inflazione nel medio-lungo periodo, data la stretta relazione esistente tra moneta e 

prezzi su orizzonti temporali estesi. 

Per ottemperare ai suoi doveri, e quindi per realizzare le direttive della politica 

monetaria, la BCE utilizza tre principiali strumenti operativi, quali le operazioni di 

mercato aperto (OMA), le operazioni su iniziativa delle controparti e il regime di riserva 

obbligatoria (ROB). Le prime due categorie comprendono transazioni tra BCN e banche 

mirate a gestire il fabbisogno di liquidità espresso dai mercati monetari. La terza categoria, 

invece, rappresenta l’unico vincolo di natura amministrativa imposto alle banche per 

contribuire a stabilizzare il fabbisogno di liquidità e il suo impatto sui mercati. 

 

 
 

1.2 GLI ANNI DELLA CRISI 

 
In un primo momento l’epicentro della crisi fu la liquidità. Fu all’indomani del 

collasso della Lehman Brothers che i mercati monetari smisero di funzionare: la liquidità 

necessaria alle banche per rifinanziare gli attivi in scadenza cominciò a scarseggiare. 

Conseguenza di questa prima fase fu il blocco dei mercati interbancari. Quando ciò 

accade, l’economia smarrisce il meccanismo indispensabile per la creazione del reddito e 

l’allocazione delle risorse: l’intermediazione del risparmio. In una seconda fase – 

                                                      
11 Tale analisi comprende l’esame degli shock che colpiscono l’economia dell’area euro e le proiezioni 

relative alle variabili macroeconomiche fondamentali. 
12 Tale analisi verte su un’ampia gamma di indicatori monetari, fra cui l’aggregato ampio M3, e le sue 

componenti e contropartite, in particolare il credito, e diverse misure dell’eccesso di liquidità. 
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precisamente a partire dal 2011 – ad assumere un ruolo centrale nella crisi fu la mancanza 

di credito agli emittenti sovrani più vulnerabili. Nell’area euro il debito sovrano non fu 

più privo di rischio, ma divenne dipendente dal sovrano e dalla qualità delle sue politiche. 

Inizialmente la BCE adottò misure straordinarie orientate a ridimensionare il 

premio finanziario legato al rischio di liquidità, poiché quest’ultimo minacciava la struttura 

stessa del sistema dei pagamenti (Target2). In tal senso la BCE si sostituì al mercato 

interbancario che aveva interrotto il proprio credito a breve e brevissimo termine alle 

banche, mutando il proprio strumento di assegnazione della liquidità alle banche in un 

sistema di credito illimitato a tasso di interesse fisso che prese il nome di FRFA, Fixed Rate 

Full Allotment. Grazie a questo intervento la BCE ha permesso alle banche di rifinanziare 

le proprie attività con il proprio credito evitando l’insolvenza di istituzioni bancarie solide. 

 

Il 10 maggio 2010, l’escaletion della crisi del debito sovrano continuò a perturbare 

i mercati finanziari europei, tanto che la BCE annunciò il Securities Markets Programme 

(SMP) che le permise di acquistare debito pubblico in particolare nei segmenti di mercato 

che necessitavano di una maggiore profondità e liquidità – specialmente quello italiano e 

spagnolo – al fine di abbassare il rendimento. 

 

 
 

1.2.1 “Whatever it takes to preserve the euro” 

 
Sono passati sei anni dal 26 luglio 2012, giorno in cui l’attuale presidente della BCE, 

l’italiano Mario Draghi, è intervenuto alla Global Investment Conference tenutasi a 

Londra pronunciando le ormai storiche parole «[…] Within our mandate, the ECB is ready 

to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough»13. Tale 

                                                      
13 Letteralmente: «all’interno del nostro mandato, la BCE è pronta a fare tutto quanto è necessario 

per preservare l’euro. E credetemi, sarà abbastanza. 
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giorno cambiò il destino dell’euro: fu proprio con questo discorso che Draghi riuscì a 

convincere gli investitori in merito alla sostenibilità dell’euro. 

Fu in seguito a tale annuncio che, il 6 settembre 2012, il Consiglio Direttivo della 

BCE diede avvio alle c.d. Outright Monetary Transactions (OMT – Operazioni Monetarie 

Definitive), ovvero un piano di acquisto diretto da parte della stessa di titoli di Stato a 

breve termine, emessi dai Paesi che versavano in condizioni di grave difficoltà 

macroeconomica. Tale intervento aveva duplice scopo: salvaguardare un’adeguata 

trasmissione della politica monetaria e rafforzare l’unicità della stessa nel contesto europeo 

nel pieno rispetto dei trattati. Gli effetti furono da subito tangibili e riuscirono a impedire 

che le tensioni sui mercati obbligazionari sovrani sfociassero in aumenti eccessivi dei 

relativi tassi di interesse tali da rendere eccessivamente oneroso per banche e imprese 

l’accesso al finanziamento. 

Al contempo, emerse però una miscela composita di incertezze, errori, lacune 

istituzionali e riardi che ha protratto negli anni la crisi: questo poiché «si sono curati i 

sintomi, ma non le cause»14. Si venne a creare così un accumulo di eccesso di liquidità, 

poiché quella creata non ha raggiunto i mercati. La liquidità in eccesso ha stazionato in 

modo significativo nel passivo di bilancio aggregato della BCE per tutti gli anni della crisi, 

a partire dalla metà del 2008. Pertanto il risultato finale fu la deflazione. Il livello medio 

dei prezzi ha continuato a scendere fino a diventare negativo a novembre 2014. La 

deflazione non è necessariamente un fattore di crisi se la riduzione dei prezzi viene dal 

lato dell’offerta15, ma diviene «una preoccupante complicazione, sinonimo di debolezza, 

in presenza di recessione prolungata del reddito e dell’occupazione»16. 

                                                      
14 Come afferma Alessandrini Pietro, professore emerito dell’Università Politecnica delle Marche, nel suo 

libro “Economia e politica della moneta. Nel labirinto della finanza” (2013) 
15 Che può essere frutto di innovazioni competitive che favoriscono l’occupazione e lo sviluppo. 
16 Rif. Nota 14. 
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Per fronteggiare tale emergenza, le diverse banche centrali hanno portato i tassi 

ufficiali al di sotto dello zero, offrendo un premio alle banche per l’acquisizione delle 

liquidità e/o un disincentivo all’accumulo di eccessi di liquidità. La BCE ha optato per la 

seconda soluzione, portando il tassi di interesse dei depositi overnight a -0,10% a giugno 

2014 e a -0,20% a settembre 2014. Perciò fu la complicazione della deflazione, in aggiunta 

alla depressione, che spinse la BCE ad abbinare alla politica della riduzione dei tassi – 

giunta fino al livello del tasso negativo – una politica atta all’aumento della quantità 

effettiva di base monetaria. Il 22 gennaio 2015 la BCE annunciò l’avvio del programma 

del Quantitative Easing17 con acquisti mensili di 60 miliardi di titoli a marzo dello stesso 

anno e almeno fino a settembre dell’anno seguente. In tal senso, si è finalmente deciso di 

non sterilizzare la liquidità creata. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
17 Per ulteriori approfondimenti in merito a tale intervento si rimanda al capitolo 2 paragrafo 2.2. 
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CAPITOLO 2 – ANALISI COMPARATIVA 

 
Quando si parla di BCE, il confronto con FED e Bank Of Japan è inevitabile. Lo 

stesso Draghi, nel discorso tenutosi il 26 luglio 2012 a Londra, per sottolineare la notevole 

crescita sia dell’euro che dell’area euro, cita Stati Uniti e Giappone come termine di 

paragone in merito a inflazione, occupazione e produttività affermando che «[…] 

l’eurozona ha fatto altrettanto o meglio di Stati Uniti e Giappone». Ha aggiunto, inoltre, 

che «il confronto diventa ancora più netto» quando si parla di disavanzo e di debito, 

affermando che l’eurozona ha un deficit e un debito molto più bassi rispetto a questi due 

Paesi e presenta una bilancia commerciale in equilibrio, senza deficit. In ultimo, ma non 

meno importante, ha sottolineato come vi sia «un grado di coesione sociale che non si 

trova negli altri due Paesi»; fattore, o come da lui denominato, ingrediente fondamentale 

per «intraprendere tutte le riforme strutturali che trasformeranno effettivamente il 

calabrone (bumblebee) in un’ape vera»18. 

 

 

2.1 STORIE E OBIETTIVI A CONFRONTO 

 
L’analisi alla ricerca di analogie e differenze, tra Banche Centrali si effettua 

partendo dallo studio degli obiettivi. Infatti, è proprio lo statuto stesso della BCE che per 

primo traccia una profonda distinzione. Come già riportato nel capitolo 1, l’obiettivo 

principale della BCE (e quindi di tutte le BCN dell’Eurozona) è il mantenimento della 

stabilità dei prezzi, in modo da poter salvaguardare l’euro. «Fatto salvo l’obiettivo della 

                                                      
18  Quest’ultima similitudine deriva dal fatto che anni fa, come riporta lo stesso Draghi nel suddetto 

intervento, alcune persone paragonavano l’euro ad un “bumblebee” che riusciva a volare senza sapere bene 

come. Questo perché il calabrone è un insetto con colori simili ad un’ape ma con una corporatura più tozza 

di quest’ultima, tanto che c’è un detto, specie nei paesi anglosassoni, che riesce a volare anche se sarebbe 

fisicamente impossibile. Roberto Napoletano – “Il sole 24 ore” 
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stabilità dei prezzi» – come cita l’art. 127 del TFUE ex art. 105.1 TCE e art. 2 del protocollo 

– la BCE assieme alle BCN sostengono le politiche atte alla ricerca di una crescita 

equilibrata e competitiva che punta alla piena occupazione e al progresso sociale. 

Contrariamente alla BCE, il primo compito della politica monetaria della Federal 

Reserve è il raggiungimento del pieno impiego: ciò intende una disoccupazione al minimo 

possibile. Tale compito è seguito, poi, dal mantenimento sia della stabilità dei prezzi e che 

dei tassi di interesse moderati nel lungo termine. Il mandato della Bank of Japan le 

conferisce varie funzioni tra cui: in primis la decisone e l’attuazione della politica 

monetaria (indipendente dal Governo); l’emissione e la gestione della moneta; la 

promozione e l’attuazione di politiche mirate alla stabilità del sistema finanziario; l’attività 

di tesoreria in aggiunta alle attività finanziarie internazionali. Negli anni della Grande 

Crisi la differenza di obiettivo si è trasformata in differenza di reazione – descritta nel 

prossimo paragrafo. 

Diversi obiettivi poiché diverse sono le loro storie. La BCE è un’istituzione “creata 

a tavolino”, ovvero nata dalla volontà di creare un’unione economica e monetaria, 

contrariamente alla Federal Reserve e alla Bank of Japan le quali istituzioni furono frutto 

di conflitti e compromessi, in un lungo periodo di trasformazione e incertezze. 

 

 
 

2.2 POLITICHE MONETARIE NON CONVENZIONALI: IL QUANTITATIVE 

EASING 

 
In seguito al fallimento della Lehamn Brothers, le tre istituzioni delle aree più vaste 

del pianeta hanno dovuto modificare il loro ordinario modus operandi per ripristinare il 

normale meccanismo di trasmissione di politica monetaria, attuando delle misure definite, 

in ambito accademico, non convenzionali, quali ad esempio il Quantitative Easing. È 

proprio in merito a quest’ultima tipologia di misura non convenzionale che si può 
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sviluppare il confronto più rilevante e interessante. 

La BCE è stata l’ultima delle tre principali Banche Centrali internazionali a 

introdurre politiche monetarie straordinarie di Quantitative Easing. Poiché non esiste 

un’unica modalità di Quantitative Easing, in quanto tale termine racchiude un’ampia 

classe di operazioni straordinarie, lo studio di questi tre diversi casi di implementazione di 

tale strumento è notevolmente importante sia a livello mondiale, ma soprattutto ci permette 

di analizzare quali possono essere le diverse finalità e le diverse modalità di 

implementazione. 

Mediante un’operazione di Quantitative Easing (QE)19 una Banca Centrale si pone 

come “investitore” nella propria economia, acquistando azioni o titoli di Stato per 

stimolare la crescita. In tal modo le banche commerciali e le società finanziarie possono 

disporre di nuovi capitali, necessari a finanziare mutui e prestiti per imprese e famiglie, 

accrescendo indirettamente l’attività economica e, contestualmente, la creazione di nuovi 

posti di lavoro. Perciò, attraverso il QE, viene allargata la massa monetaria presente in un 

sistema economico che, di fatto, equivale alla stampa di nuovo denaro. 

 

 
 

2.2.1 Perché una banca centrale ricorre al QE? Quali effetti sull’economia? 

 
Solitamente, uno dei principali strumenti spesso utilizzati da una Banca Centrale 

quando la propria economia si trova in difficoltà, è l’abbassamento dei tassi di interesse, 

in modo da aumentare la quantità di capitale in circolazione per stimolare la ripresa. Tale 

abbassamento è l’operazione di politica monetaria convenzionale per eccellenza, poiché 

comporta, principalmente, la riduzione del costo del denaro che rende meno costosi i 

                                                      
19 Conosciuto anche con il termine “allentamento monetario” o “alleggerimento quantitativo”. 
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finanziamenti per le imprese e, al contempo, diminuisce il tasso di disoccupazione. 

Quando però la crisi del sistema economico è molto profonda, tale operazioni, così come 

le altre operazioni convenzionali, risultano inefficaci, poiché risultano inadeguate per tale 

contesto. 

Per cui, è proprio in tali casi che una banca centrale opta per l’utilizzo di strumenti 

non convenzionali, in grado di rilanciare, in modo significativo, l’economia del Paese. Le 

Banche Centrali possono, quindi, avvalersi del Quantitative Easing per favorire l’accesso 

al credito, in modo da fornire liquidità al sistema e stimolare la crescita economica. Con 

tale strumento la Banca Centrale può ridurre il fenomeno del Credit Crunch20, salvare 

gli istituti di credito, eliminando dai loro bilanci i cosiddetti “junk bond”21 e acquistare 

titoli di Stato per ridurre i costi di indebitamento pubblici. 

 

 
 

2.2.2 Il caso americano (2008 – 2014) 

 
La Federal Reserve, come riportato dalla ricerca Ambrosetti, ha dato avvio al 

programma di Quantitative Easing subito dopo lo scoppio della Grande Crisi, 

precisamente nell’ottobre 2008 in seguito al dichiarato fallimento della Lehamn Brothers. 

L’approccio americano è stato decisamente espansivo, tanto che la sua strategia è stata 

definita anche Credit Easing (CE). L’enorme carenza di liquidità che ha colpito in primis 

gli Stati Uniti ha portato la FED ad abbassare il federal funds rate dal 2% all’1,5%. Tale 

tasso è stato ulteriormente ridotto all’1% fino all’assegnazione di una fascia di oscillazione 

dello 0-0,25%, livello raggiunto per la prima volta nella storia americana. 

                                                      
20 Termine inglese («stretta creditizia») che indica una restrizione dell'offerta di credito da parte degli 

intermediari finanziari (in particolare le banche) nei confronti della clientela (soprattutto imprese), in 

presenza di una potenziale domanda di finanziamenti insoddisfatta. (Treccani). 
21 Detti anche “titoli tossici”, ovvero quei titoli poco remunerativi e molto rischiosi. 
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Successivamente la FED ha stimolato l’economia con tre piani di Quantitative 

Easing, chiamati rispettivamente QE1, QE2 e QE3. La prima tranche di QE aveva il 

compito di frenare l’espansione della crisi, fermare quindi possibili effetti di credit crunch 

e di comunicare al mercato la volontà della FED di arrestare il diffondersi della crisi. 

La seconda fase di Quantitative Easing (QE2) è stata avviata due anni dopo, 

precisamente a novembre 2010, con il fine di stimolare l’inflazione. Come il QE1, anche 

questa è stata un’operazione limitata nel tempo. Invece, l’entità degli acquisti di tale fase 

è stata nettamente inferiore rispetto alla precedente: pari a 600 miliardi di dollari spesi in 

asset a partire dal novembre 2010, contro i 1750 miliardi di dollari spesi nel novembre di 

due anni prima. L’implementazione della terza fase (QE3) è stata decisamente più 

graduale ed è avvenuta mediante l’acquisto di 40 miliardi di dollari al mese, senza 

scadenza iniziale prefissata. È proprio in corrispondenza di tale fase che l’attivo della FED 

inizia ad aumentare in maniera costante fino all’annunciato tapering22, ovvero al momento 

in cui gli acquisti dei titoli vennero cessati. 

 

 
 

2.2.3 Il caso giapponese (2008 – 2014) 

 
Al contrario di della banca centrale americana, la Bank of Japan ha adottato il 

Quantitative Easing per una diversa finalità, essendo diverso anche il contesto 

macroeconomico. Infatti, sin dagli anni ’90, il Giappone è in una situazione di bassa 

crescita e ancor più bassa inflazione. Sebbene negli anni siano state implementate 

differenti misure per stimolare queste due componenti macroeconomiche, i risultati 

ottenuti sono stati ben lontani da quelli sperati. Nemmeno negli anni successivi alla crisi 

del 2008, mediante l’avvio nel 2010 del programma di acquisto di titoli pubblici e privati 

                                                      
22 Riduzione graduale degli acquisti netti fino allo stop. 
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per 5 trilioni di yen al mese, si è riuscito ad ottenere lo stimolo cercato. 

La svolta epocale è avvenuta in seguito all’introduzione di un mix di politiche 

fiscali e monetarie, la cosiddetta Abenomic233, introdotta dal primo ministro Shinzo Abe, 

eletto nel dicembre 2012. Come riportato dalla ricerca del Gruppo Ambrosetti, la BOJ “ha 

operato un netto incremento degli acquisti di titoli (e quindi dell’immissione di liquidità), 

con l’obiettivo di stimolare la ripresa dell’inflazione, deprezzare lo yen per favorire le 

esportazioni e permettere al Governo di finanziare un pacchetto di stimoli fiscali”24. 

A dicembre 2017 la BOJ è arrivata a detenere il 39,1% del debito pubblico 

nipponico. 

 

 

 

2.2.4 L’avvio del Quantitative Easing nell’Eurozona (2011 – 2015) 

 
In Europa, come precedentemente affermato, l’introduzione di misure di politica 

monetaria straordinarie avvenne con qualche anno di ritardo rispetto a Stati Uniti e 

Giappone. Ciò che spinse la BCE ad adottare tali tipologie di politiche furono i crescenti 

timori di un collasso dell’Eurozona, viste le situazioni problematiche di Italia, Grecia, 

Spagna e Portogallo. 

La prima operazione straordinaria adottata è stata il Long Term Refinancing 

Operation (LTRO), due aste di liquidità riservate agli operatori del settore bancario, 

mediante le quali la BCE si è resa disponibile ad erogare un prestito triennale ad un tasso 

pari alla media del tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale dei tre anni 

successivi25 alle banche richiedenti. La prima tranche si è svolta il 22 dicembre 2011 nella 

                                                      
23 Si tratta di una politica economica – lanciata nel 2013 dal premier Shinzo Abe (da cui deriva il nome) – 

volta all’abbassamento delle tasse sulle imprese, in aggiunta a una progressiva liberalizzazione interna e a un 

aumento dell’export, con il fine ultimo di diminuire la forbice del debito. 
24 The European House – Ambrosetti, 2017.  
25 Tale tasso, il giorno dell’annuncio, ammontava all’1,75%. Inoltre la media dei tre anni successivi è stata 
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quale hanno partecipato 523 banche richiedenti € 489,19 miliardi. Il 29 febbraio dell’anno 

seguente si è svolta la seconda tranche: in quest’occasione hanno partecipato ben 800 

banche che hanno richiesto € 529,53 miliardi. 

In questo modo le istituzioni finanziarie26 hanno potuto acquistare titoli di Stato, 

comportando un conseguente innalzamento dei prezzi e una contestuale riduzione dei 

rendimenti. In seguito al primo LTRO lo spread è sceso di circa 100 punti base. Le LTRO, 

però, non possono considerarsi operazioni di Quantitative Easing a pieno titolo, in quanto, 

concretamente, si è trattato di prestiti a breve scadenza e non un’espansione dell’offerta 

monetaria. Gli effetti di tali operazioni sono stati quasi interamente finanziari e non reali, 

in quanto hanno generato solamente una riduzione dei tassi sui titoli di Stato27 (Figura 1). 

 

Figura 1 - Tassi di rendimento dei titoli di Stato, giugno 2011-marzo 2012, punti percentuali. 

Elaborazione: The European House - Ambrosetti su dati Bloomberg, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
l’1,1% (Fonte: Ambrosetti, 2017) 
26 Poiché, da Statuto, la BCE non può acquistare titoli di Stato sul mercato primario, diventa necessario 

l’intervento di un intermediario bancario per poter effettuare tale operazione. 
27 Effetti non reali poiché non si è assistito a una variazione significativa sei prestiti concessi. Infatti, la 

liquidità richiesta dalle banche è stata in larga parte investita nell’acquisto di titoli. 
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Nel luglio 2012 si è portata a termine la trasformazione del Fondo Europeo di 

Stabilità Finanziaria28 nel meccanismo Europeo di Stabilità, ovvero un fondo istituito il 9 

maggio 2010 con sede in Lussemburgo nel quale partecipano gli Stati membri 

dell’Eurozona. Attualmente il valore del fondo è di circa 650 miliardi di euro. 

Contestualmente la BCE ha attuato una progressiva riduzione dei tassi ufficiali, 

divenuti negativi nel 2014. In particolare, tra il luglio 2010 e il gennaio 2012 la BCE ha 

abbassato i tassi per due trimestri consecutivi. Come mostra la Figura 2, il margine per le 

politiche monetarie ordinarie, nel gennaio 2015, appare estremamente compresso, poiché 

il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale aveva già raggiunto il valore di 0,3%, 

ovvero molto prossimo allo zero. 

Figura 2 - Tassi di interesse BCE, periodo 2010-2017, punti percerntuali. Elaborazione: 

The European House - Ambrosetti su dati BCE 2018 

 

 

 
A seguito di una nuova ondata di timori, in aggiunta a una ripresa della crescita 

degli spread su alcuni Paesi europei, fra cui l’Italia, il 26 luglio 2012 l’attuale presidente 

della BCE Mario Draghi ha annunciato – come già riportato nel capitolo 1 paragrafo 1.4 

                                                      

28 L’ “European Financial Stability Facility” (EFSF) è stato istituito come meccanismo di salvataggio 

temporaneo. Il mandato di tale fondo è quello di salvaguardare, appunto, la stabilità finanziaria in Europa, 

fornendo assistenza finanziaria agli Stati membri dell’Eurozona nell’ambito di un programma 

macroeconomico di aggiustamento. Per fare ciò, l’EFSF può emettere obbligazioni – garantite dagli Stati 

membri – in proporzione alla loro partecipazione al capitale della BCE oppure può emettere altri strumenti 

di debito sul mercato dei capitali. I proventi ottenuti vengono poi prestati agli Stati sulla base del programma. 

Il fondo, inoltre, può intervenire nei mercati obbligazionari, sia primari che secondari, sempre sulla base del 

programma di precauzione, e può finanziare ricapitalizzazioni di istituzioni finanziarie, di Stati che non 

aderiscono al programma, mediante prestiti ai Governi. (Fonte: www.efsf.europa.eu). 

 

http://www.efsf.europa.eu/
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– che “within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. 

Believe me, it will be enough”. 

Sebbene nei giorni a seguire la prima risposta dei mercati finanziari fu tiepida29, 

successivamente tale annuncio di ulteriori misure straordinarie creò un effetto 

tranquillizzante sui mercati, sebbene l’effettiva introduzione avvenne solamente due anni 

più tardi. Infatti, come mostra la Figura 3, lo spread BTP/Bund si è ridotto di ben 400 

punti30 nel triennio 2012-2015. 

Figura 3 - Spread BTP/Bund a 10 anni, gennaio 2012 - dicembre 2015, differenziale di 

punti base (100 punti base = 1%). Elaborazione: The European House - Ambrosetti su dati 

Bloomberg, 2018 

 
 

 

 

 

 

 

Anche in questo caso, gli effetti di questa prima tranche sono stati quasi interamente 

sul profilo finanziario, non riuscendo, perciò, a stimolare né la ripresa dell’economia né 

dell’inflazione che, al contrario, è precipitata (Figura 4). 

 

 

 

                                                      
29 Fabrizio Goria, giornalista per il quotidiano “Il Sole 24 Ore” 
30 In particolare, la differenza fra il picco massimo e quello minimo è precisamente di 439 punti base. 
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Figura 4 - Tassi di variazione dell'indice dei prezzi al consumo, 2011-2015, punti 

percentuali. Elaborazione: The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2018 

 
 

 
 

Così, nel luglio 2014, la BCE decide di lanciare il piano Targeted Long Term 

Refinancing Operation (TLTRO), che consiste in una nuova serie di aste semestrali di 

liquidità per il settore bancario, vincolate all’emissione di credito a imprese e famiglie. 

La crisi economica però aveva raffreddato i consumi e questo mantenne 

l’inflazione lontana dall’obiettivo del 2%, nonostante il progressivo abbassamento dei 

tassi ufficiali e le operazioni di finanziamento LTRO e TLTRO. Fu così che, nel gennaio 

2015, il presidente Draghi decise di annunciare un nuovo piano di acquisto titoli effettuato 

direttamente dalla BCE, conosciuto come Asset Purchase Programme (APP), entrato in 

vigore nel marzo dello stesso anno. La BCE ha effettuato solamente l’8% degli acquisti, 

mentre la restante parte viene effettuato dalle BCN. Tali acquisti vengono divisi fra i Paesi 

dell’Eurozona in base alla quota di Capital Key, ovvero la quota capitale della BCE 

detenuta dalla singola Banca Centrale Nazionale31. 

L’APP si compone di quattro sottoprogrammi che si differenziano in base al tipo 

di security acquistate dalla BCE. Il primo è denominato “Corporate Sector Purchase 

Programme” (CSPP), che prevede l’acquisto di titoli emessi da società non bancarie con 

                                                      
31 Per l’Italia 17,49%. 
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sede nell’Area Euro. Vengono presi in considerazione tutti i titoli con durata residua fra i 

6 mesi e i 31 anni, con rendimenti anche negativi purché non siano inferiori al tasso sui 

depositi overnight. Il secondo sottoprogramma è costituito dal Public Sector Purchase 

Programme (PSPP) e rappresenta la parte più rilevante sia come impatto sulla 

trasmissione della politica monetaria che come impegno finanziario, tant’è che il 90% 

degli acquisiti di APP sono effettuati in tale ambito. Questo programma prevede l’acquisto 

di titoli di Stato – sempre emessi dai Paesi dell’Eurozona – con una durata residua più 

lunga, precisamente compresa tra i 2 e i 30 anni. Con questo programma le obbligazioni 

possono venire acquistate solo sul mercato secondario: fattore che lo differenzia dagli altri 

tre. Per non disequilibrare il mercato, la BCE ha fissato un tetto massimo agli acquisti pari 

al 25% dell’emissione per ogni titolo e al 33% del debito complessivo emesso da un Paese. 

Inoltre, il 12% di questi acquisti è destinata a titoli emessi da organizzazioni europee 

sovrannazionali, quali la Banca Europea degli Investimenti, l’European Financial Stability 

Facility e l’European Stability Mechanism. 

Gli ultimi due sottoprogrammi, l’Asset-Backed Securities Purchase Programme 

(ABSPP) e il Covered Bond Purchase Programme 3 (CBPP3), implementati 

rispettivamente nel ottobre e nel novembre 2014, sono stati inglobati nel più ampio Asset 

Purchase Programme. L’ABSPP concerne l’acquisto di tranches senior e mezzanine di 

ABS, denominate in euro e che abbiano un secondo miglior rating pari almeno a BBB- o 

equivalente, sia nel mercato primario che in quello secondario32. Invece, il CBPP3 prevede 

l’acquisto di obbligazioni bancarie garantite, aventi un secondo miglior rating pari almeno 

a BBB- o equivalente. 

L’ammontare mensile degli acquisti netti per l’intero programma APP è stato 

                                                      
32 Le Asset-Backed Securities sono quelle meno esposte al rischio di insolvenza. La BCE, per ogni titolo, non 

può detenere più del 70% del valore complessivo dello stesso e non vi sono limitazioni di maturity. 
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fissato a € 60 miliardi, da marzo 2015 fino a marzo dell’anno seguente; successivamente 

– da aprile 2016 a marzo 2017 – è stato temporaneamente incrementato a € 80 miliardi per 

poi essere ridotto a € 60 miliardi da aprile a dicembre del 2017. Da gennaio 2018 tale 

importo è stato nuovamente ridotto arrivando a € 30 miliardi (per le ulteriori modifiche si 

rimanda al capitolo 3 par. 3.1.2). La Figura 5 – riportata qui di seguito – mostra 

sinteticamente i dati esposti fino a ora. 

Figura 5 - Ammontare degli acquisti durante l'APP, per sottoprogrammi, periodo marzo 2015-gennaio 

2018, milioni di euro. Elaborazione: The European House - Ambrosetti su dati BCE, 2018 

 
 

 

 

 

 

 

Si segnala, inoltre, che la BCE ha reinvestito il capitale dei titoli scaduti e gli interessi 

generati; in questo modo l’acquisto lordo mensile risulta maggiore dell’ammontare 

ufficiale. Ciò che risulta interessante è come il differenziale di reinvestimento non generi 

una variazione dell’offerta di moneta, poiché gli acquisti vengono effettuati utilizzando 

gli interessi ricevuti, quindi, moneta che era già in circolazione nel sistema economico. 

 

 

2.2.5 Considerazioni 

 
Alla luce di quanto emerso sino ad ora33 , si può affermare che il programma 

                                                      
33 Rif. precedenti paragrafi 2.2.2-2.2.3-2.2.4. 
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europeo presenta sostanziali differenze rispetto a quelli implementati dalla Banca Centrale 

americana – in particolar modo QE1 e QE2 – e dalla Banca Centrale giapponese. 

Infatti, le prime due tranche, sopracitate, di Quantitative Easing effettuate dalla 

Federal Reserve si sono svolte in un orizzonte temporale decisamente ristretto, “[…] quasi 

in un’unica soluzione una tantum”, per citare la ricerca Ambrosetti. Inoltre, la base 

monetaria presenta un salto molto accentuato in corrispondenza dell’adozione dei due 

programmi. Il metodo di implementazione del programma QE3, al contrario, è stato 

decisamente più simile a quello europeo34. L’unico fattore diversificante risiede nelle 

motivazioni per le quali la FED ha attuato la terza tranche: essendo già attorno al valore 

obiettivo del 2% - e quindi non in un contesto di bassa inflazione – la FED la implementò 

per stimolare il mercato del lavoro, esattamente come annunciato il 13 settembre 2013: 

“as long as the outlook for the labor market does not improve substantially […] in a 

context of price stability”. Ciò poiché il mandato della FED richiede la piena occupazione 

oltre ad un target di inflazione – fattore primario, invece, per la BCE. 

Dalla manovra di espansione della Bank of Japan, precedentemente descritta, è 

emersa la duplice funzione per la quale è stata implementata. Se da un lato l’obiettivo era 

quello di espandere la base monetaria per stimolare l’inflazione – stagnante dalla metà 

degli anni ’90 – e favorire il deprezzamento dello yen, dall’altro, il massiccio acquisto di 

titoli statali ha permesso il finanziamento di una politica fiscale espansiva che mirava a 

stimolare la ripresa dell’economia nipponica. Occorre aggiungere però che nonostante 

l’aggressività della BoJ e la contestuale monetizzazione del debito, l’inflazione non ha 

raggiunto i livelli sperati, restando invece molto contenuta e lontana dal target del 2%. A 

settembre 2016 ha annunciato un’ulteriore espansione del programma, adottando una 

                                                      
 
34 Ricordiamo che l’acquisto di titoli di Stato, in questa fase, è avvenuto su base mensile, per un importo 

prefissato e la mancanza di una scadenza iniziale nota. 
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strategia di controllo della curva dei rendimenti, puntando l’attenzione anche ai tassi a 

lungo periodo, oltre a quelli di breve termine. L’obiettivo, dunque, è di mantenere tale 

curva prossima allo zero35. 

Riassumendo, quindi, la differenza sta tutta nella natura del mandato delle 

rispettive Banche, dove la Federal Reserve così come la Banca Centrale giapponese, danno 

precedenza all’emissione di monetaria in funzione di uno stimolo economico del Paese, 

lasciando in secondo piano il problema dell’inflazione. La BCE – che subisce ancora “lo 

spettro di Weimar”, ovvero l’influenza tedesca 36  – concentra i suoi sforzi nel 

contenimento dell’inflazione37. 

 

 

2.3 GLI IMPATTI DEL QE SU EUROZONA E ITALIA 

 
Il tasso di crescita dei principali Paesi dell’Eurozona, nei due anni successivi 

all’adozione del QE, ha dato segnali di ripresa, anche se non in modo omogeneo. L’Italia, 

infatti, è cresciuta a un ritmo inferiore rispetto alle altre economie38. Anche l’inflazione è 

inferiore rispetto alla media europea; in particolare, per tutto il 2015 l’inflazione è rimasta 

molto prossima allo zero, raggiungendo in alcuni momenti anche valori negativi. 

Nell’aprile 2016, il perdurare della bassa inflazione (c.d. low-flation) ha spinto la 

BCE a rafforzare l’Asset Purchase Programme (APP), innalzando il tetto degli acquisti 

netti a € 80 miliardi al mese. Grazie all’APP – in particolare al Public Sector Purchase 

Programme (PSPP) – che si è potuto ridurre il costo del debito in modo notevole e si è 

potuto gestire con maggiore tranquillità la politica fiscale. A conferma di ciò vi sono dati 

                                                      
35 Per ulteriori risvolti si rimanda al capitolo 3 paragrafo 3.1.3. 
36 Michele Crudelini, giornalista per “Il Giornale.it”. 
37 Fattore che va discapito dei Paesi con alto debito pubblico e alti tassi di interesse, specie Italia, Spagna e 

Gracia. 
38 Quali, a titolo di esempio, Spagna e Portogallo, oggetto di attacchi speculativi e crisi del debito sovrano. 
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raccolti da Ambrosetti Club: “la spesa per interessi è passata da € 79.448 milioni dal 

2014 a € 70.511 nel 2016 (-11,2%), nonostante lo stock di debito in titoli sia cresciuto da 

€ 1.792.282 milioni a dicembre 2014 a € 1.906.389 milioni a dicembre 2016 (+6,3%), 

mentre l’ammontare totale del debito lordo è passato da € 2.137.315 milioni a dicembre 

2014 a € 2.218.471 milioni a dicembre 2016”. 

 

Per quanto concerne il rapporto debito/PIL, dal 2014 al 2016, si è registrato un 

passaggio dal -3% al -2,5%, senza variazioni dell’avanzo primario39; il merito è dovuto 

interamente alla riduzione della spesa per interessi, sopracitata. 

Ma l’aspetto più rilevante dell’operato della BCE, in seguito all’avvio del PSPP, è 

stato l’aver favorito l’allungamento della scadenza media (detta anche maturity) del debito 

italiano. Ciò poiché la BCE ha acquistato molti più titoli a media e lunga scadenza40 di 

quanti siano stati emessi nel periodo marzo 2015-dicembre 2017. 

Concludendo, l’emissione di titoli a più lunga durata - che ha allungato la maturity 

media - ha permesso di rimodulare il debito; ciò ha consentito a sua volta di ottenere una 

certa “tranquillità” finanziaria anche nel caso di un futuro e improvviso rialzo dei tassi, 

poiché una parte consistente del nostro debito – le cui scadenze sono distribuite nel 

prossimo decennio - è stato emesso a tassi fissi nel momento in cui tali tassi erano al 

minimo storico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
39 Differenza fra entrate e spesa pubblica al netto degli interessi. 
40 In particolare ha comprato titoli con durata superiore a tre anni. (Ambrosetti Club) 
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CAPITOLO 3 – UNO SGUARDO AL 

FUTURO 

 
Alle luce di quanto emerso finora, si è constatato come, in seguito alla grande crisi 

finanziaria, le tre principali istituzioni monetarie delle tre economie più avanzate hanno 

subìto profonde trasformazioni. Tali cambiamenti portano alla mente numerosi quesiti: 

quali saranno le nuove sfide da affrontare? In quale direzione dovrebbe muoversi la 

politica monetaria? È forse possibile una “normalizzazione” a livelli pre-crisi? 

Possibili risposte a queste domande arrivano dal Credit Suisse Researche Insitute41. 

Nel nuovo rapporto “The Future of Monetary Policy”, pubblicato nel gennaio 2017, 

quest’ultimo analizza le sfide principali che le banche centrali saranno chiamate ad 

affrontare nel corso dei prossimi anni. 

 

 
 

3.1 BANCHE CENRALI VERSO UNA “NORMALIZZAZIONE” MONETARIA? 

 
Il rapporto sopracitato giunge alla conclusione che “la questione fondamentale per 

le istanze decisionali a livello mondiale sarà quella di considerare quale direzione 

fondamentale verrà assunta in prospettiva futura dalla politica monetaria”. Lo studio 

termina con l’analisi di due scenari alternativi che possono evolversi in due direzioni 

distinte: uno di normalizzazione, ovvero un ritorno alla “normalità” pre-crisi e uno di 

“nuove norme”, quindi un’estensione o un’amplificazione delle recenti tendenze di 

politica monetaria che rendano ancor più sfocati i confini tra mandati sul piano monetario, 

normativo e fiscale. 

                                                      
41 Tale istituto è il laboratorio di idee di Credit Suisse. Costituito sulla scia della crisi finanziaria del 2008, ha 

l’obiettivo di studiare gli sviluppi economici a lungo termine che hanno o avranno un impatto globale sul 

settore dei servizi finanziari e oltre. Per ulteriori approfondimenti: www.credit-suisse.com/researchinstitute 

http://www.credit-suisse.com/researchinstitute
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Nel primo scenario le banche centrali opteranno per una politica di graduale 

normalizzazione, fatto salvo però che l’occupazione continui a crescere e che l’attività 

economica registri un’ulteriore accelerazione nei mercati sviluppati e emergenti. Quello 

che occorre comprendere è se i mercati consentiranno di normalizzare la politica 

monetaria e se sarà necessario adoperare nuovi strumenti. Per cui, anche in questo 

scenario, la banche centrali sono destinate a modificare il loro modus operandi per 

adattarsi al nuovo contesto normativo. Nello scenario alternativo, al contrario, la 

normalizzazione delle politiche sarebbe evitata per motivi economici o politici e, qualora 

l’ipotesi della stagnazione secolare dovesse concretizzarsi, verrebbero a intensificarsi le 

pressioni nei confronti delle banche centrali volte al mantenimento di politiche espansive 

minando la loro indipendenza, la quale si ridurrebbe a causa dell’intervento della politica. 

Ma vediamo, concretamente e a un anno di distanza dal rapporto, quali azioni la 

Federal Reserve, la BCE e la Bank of Japan hanno deciso di intraprendere per gli anni a 

venire. 

Lo scorso giugno 2018, le tre principali Banche Centrali del mondo sono state 

chiamate a decidere le linee guida fondamentali per la determinazione delle rispettive 

politiche monetarie nei mesi a venire. In particolare, il 13 giugno 2018 si è tenuto il 

Monetary Policy Meeting del Federal Open Market Commitee (FOMC) della FED, seguito 

il 14 dal Governing Council Meeting della BCE e il 15 giugno dal Monetary Policy 

Meeting della BoJ. 

 

 
 

3.1.1 La Federal Reserve procede con un secondo rialzo dei tassi 

 
In linea con quello tenutosi nel mese di maggio, anche il meeting di giugno del 

FOMC è stato caratterizzato dall’ottimismo per un’economia in crescita e dalla volontà di 
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una progressiva normalizzazione monetaria42. 

Infatti, come ampiamente previsto dagli analisti e dai mercati, il FOMC ha 

dichiarato un progressivo aumento del target range per il federal funds rate. In particolar 

modo, i dati macroeconomici positivi hanno spinto il presidente Jerome Powell ad alzare 

i tassi di interesse per la seconda volta nell’anno in corso, precisamente di ben 25 punti 

base – passando, quindi, dall’1,75% al 2%. Si tratta del settimo rialzo del costo del denaro 

dal dicembre 2015, quando fu annunciato il primo intervento nel giugno 2006. La 

decisione è stata presa dalla banca centrale americana alla fine della sua quarta riunione del 

2018, precisamente la terza da quando l’attuale presidente Jerome Powell ha sostituito Janet 

Yellen alla guida della FED. 

L’aspetto ancora più rilevante emerso dalla conferenza stampa è la forward 

guidance43, ovvero la linea di azione, particolarmente hawkish44 prevista per l’intero anno. 

Nel 2018 infatti i rialzi dei tassi saranno complessivamente quattro, uno in più rispetto a 

quanto previsto prima di tale meeting. È quanto emerge dai cosiddetti “dot plot”45 che 

accompagnano il comunicato finale in cui vi sono riportate le decisioni di politica 

monetaria diffuso a termine della riunione (Figura 6). 

                                                      
42 Quindi il passaggio dalla politica monetaria ultra espansiva che ha caratterizzato gli ultimi anni a quella di 

un graduale ritorno alla normalità con tassi in territorio positivo. 
43 Rif. Nota 4 introduzione. 
44 Tale termine deriva dalla parola inglese “hawk” – che significa letteralmente “falco” – e viene utilizzato 

nella descrizione della condotta delle politiche monetarie più “dure” (in analogia con le caratteristiche 

dell’animale) portate avanti dalle banche centrali che contrastano il possibile aumento dell’inflazione. 

“Hawkish” definisce, dunque, un atteggiamento negativo nei confronti dell’evoluzione dell’inflazione e dei 

suoi possibili riflessi sull’economia e sulla società. Questa linea di condotta tende a favorire le misure che si 

ritiene possano mantenere bassa l’inflazione, quali i tassi di interesse più elevati, una politica fiscale stretta e 

restrizioni in materia di espansione monetaria, poiché si ritiene che le pressioni inflazionistiche possano 

erodere il potere d’acquisto dei consumatori, provocando incertezza in merito al mantenimento della stabilità 

dei prezzi. Fonte: www.forexwiki.it 

45 Il “dot plot” della Federal Reserve è un grafico che sintetizza le indicazioni dei membri del Consiglio della 

banca centrale Usa sul livello appropriato dei tassi americani per la fine dell’anno in corso e dei due successivi, 

oltre che a lungo termine. A ciascun punto corrisponde la previsione di ciascun banchiere, che viene espressa 

ogni tre mesi al termine della riunione Fed (marzo, giugno, settembre e dicembre) e che i mercati seguono 

con estrema attenzione. 

 

http://www.forexwiki.it/


33 
 

Figura 6 - "Dot plot" 
 

 
 

Secondo la FED, tali rialzi sono giustificati dalla dinamica positiva di crescita del 

PIL e del mercato del lavoro oltre che dalla ripresa del tasso di inflazione. Infatti, la FED 

rivede al rialzo le stime sul PIL USA nel 2018, portando l’incremento atteso al 2,8%, a 

fronte del 2,7% stimato nello scorso marzo. Restano invariate, invece, le previsioni di 

crescita per il 2019 e il 2020, rispettivamente al 2,4% e al 2%. 

Nella media di lungo termine la FED stima un incremento del PIL dell’1,8% e, 

contestualmente, rivede al rialzo le stime per l’inflazione per il 2018 e il 2019 sopra il 2%. 

Ritoccate al ribasso le previsioni per la disoccupazione, stimata quest’anno al 3,6% dal 

3,8% dello scorso marzo. 

 

 
 

3.1.2 La BCE annuncia la fine ufficiale del Quantitative Easing 

 
Come riportato nel comunicato stampa 46  pubblicato il 14 giugno 2018, nella 

riunione tenutasi a Riga, in Lettonia, il Consiglio direttivo della BCE “ha svolto un attento 

esame dei progressi verso un aggiustamento durevole del profilo dell’inflazione, tenendo 

conto anche delle ultime proiezioni macroeconomiche degli esperti dell’Eurosistema, 

                                                      
46 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.mp180614.it.html 

 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.mp180614.it.html
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delle misure delle pressioni su prezzi e salari e delle incertezze relative alle prospettive di 

inflazione”. È proprio sulla base di tale esame che il Direttivo ha assunto le sue decisioni. 

In merito alle misure non convenzionali di politica monetaria è stato dichiarato che 

“[…] il Consiglio direttivo continuerà a effettuare acquisti netti nell’ambito del 

programma di acquisto di attività (PAA) all’attuale ritmo mensile di 30 miliardi di euro 

sino alla fine di settembre 2018.” È stato anticipato anche che, trascorso settembre, il 

ritmo mensile di tali acquisti verrà ridotto a 15 miliardi di euro fino alla fine di dicembre 

per poi giungere a termine. Ciò avverrà se i dati più recenti confermeranno le prospettive 

di inflazione a medio termine del Consiglio direttivo. 

Il Consiglio ha espresso, inoltre, l’intenzione di voler proseguire la propria politica 

di reinvestimento del capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PAA per un 

periodo di tempo prolungato in seguito alla conclusione degli acquisiti netti, di cui sopra, 

e in ogni caso “finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e 

un ampio grado di accomodamento monetario”. 

In ultimo, si è deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento 

principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca 

centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,40%. Ciò che 

si attende il Consiglio Direttivo è che “[…] i tassi di interesse di riferimento della BCE si 

mantengano su livelli pari a quelli attuali almeno fino all’estate del 2019” e comunque 

fin quando sarà necessario, in modo da poter assicurare che l’evoluzione dell’inflazione 

rimanga in linea con le attuali aspettative di un profilo di aggiustamento durevole. 

 

 
 

3.1.3 La Bank of Japan prosegue con lo stimolo monetario 

 
Il Giappone, contrariamente a FED e BCE, non sembra ancora pronto per la fine 
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delle misure di politica monetaria non convenzionale. Dal meeting della Bank of Japan è 

emerso, infatti, che il programma di Quantitative and Qualitative Monetary Easing (QQE), 

anch’esso volto al raggiungimento del target inflazionistico del 2%, proseguirà fino a che 

tale target non sarà stabilmente raggiunto. La banca centrale continuerà, quindi, ad 

acquistare buoni del tesoro giapponesi all’incirca al livello attuale. 

Questa differente decisione riflette un diverso quadro macroeconomico: la BoJ 

segnala che l’espansione dell’economia giapponese è solo moderata, trainata da una 

altrettanto moderata crescita nei consumi e negli investimenti, e da un miglioramento più 

deciso a livello di occupazione e redditi. Il consumer price index indica un’inflazione nel 

range 0.5-1%, ragione per cui si ritiene indispensabile la prosecuzione dello stimolo 

monetario47. 

 
 

3.1.4 Considerazioni 

 
Lo scenario emerso dall’intensa settimana di incontri è duplice: se da un lato 

Europa e Stati Uniti sembrano aver imboccato – con maggiore o minore incertezza – la 

strada della ripresa economica e della conseguente normalizzazione monetaria, dall’altro 

il caso giapponese suggerisce come le misure di politica monetaria straordinaria possano 

ormai essere diventate una nuova normalità, di fronte ad un’economia strutturalmente 

cambiata rispetto al passato. 

Queste nuove linee di politica monetaria potranno con buona probabilità portare 

ad un indebolimento della valuta giapponese rispetto a euro e dollaro. 

 

 

 
 

                                                      
47 Per ulteriori approfondimenti si rimanda allo “Statement on Monetary Policy” pubblicato il 15 giugno 2018 

dalla Banca Centrale giapponese: https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2018/k180615a.pdf 

https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2018/k180615a.pdf
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3.2 LA FINE DEL QE: PROSPETTIVE MACROECONOMICHE PER L’ITALIA 

 
Gli esperti della Banca D’Italia, nell’ambito dell’esercizio coordinato 

dell’Eurosistema, hanno elaborato le proiezioni macroeconomiche per l’Italia nel triennio 

2018-20. Tali proiezioni sono state rese note in seguito alla riunione del 14 giugno scorso. 

Come riportato nel documento48 pubblicato sul sito della Banca D’Italia il 15 

giugno 2018, gli esperti prevedono “una prosecuzione della ripresa ciclica globale, in 

linea con le attese dei mercati e le valutazioni dei principali previsori”. Infatti, il 

Consiglio Direttivo ha affermato che l’economia europea sta proseguendo un percorso di 

crescita solida e generalizzata, sebbene permangano incertezze a livello mondiale, quali 

“[…] la minaccia del protezionismo e il rischio di un protratto innalzamento della 

volatilità nei mercati finanziari” che continua a richiedere una regolare osservazione49. 

Sulla base di queste affermazioni, gli esperti possono affermare che la crescita 

dell’economia italiana proseguirebbe nel triennio in considerazione. A conferma di ciò, le 

informazioni disponibili indicano un’espansione dell’attività economica in linea con 

quella registrata a inizio anno. Il PIL aumenterebbe dell’1,3% nel 2018, per poi diminuire 

leggermente arrivando all’1,1% nel prossimo biennio. Alla crescita contribuirebbe, in 

maniera prevalente, la domanda interna; infatti, nel prossimo biennio l’accumulazione di 

capitale rallenterebbe a causa del graduale aumento dei tassi di interesse – nonché della 

riduzione delle agevolazioni fiscali agli acquisti di attrezzature, macchinari e tecnologie 

avanzate. Si prevede, inoltre, una costante crescita dei consumi delle famiglie. Per quanto 

                                                      

48 http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/proiezioni-macroeconomiche/index.html. Per i dati aggiornati, si 

segnala il seguente link: http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/proiezioni-macroeconomiche/2018/estratto-

boleco-3-2018.pdf 

49 Questo è quanto riportato nel bollettino economico n.5 del 2018 della BCE, pubblicato sul sito della 

Banca D’Italia: http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2018/bol-eco-5-

2018/index.html 

 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/proiezioni-macroeconomiche/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/proiezioni-macroeconomiche/2018/estratto-boleco-3-2018.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/proiezioni-macroeconomiche/2018/estratto-boleco-3-2018.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2018/bol-eco-5-2018/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2018/bol-eco-5-2018/index.html
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concerne le esportazioni, gli analisti si aspettano una crescita di queste ultime poco sotto 

della domanda estera ponderata per i mercati di destinazione, dovuto all’apprezzamento 

del cambio dell’euro rispetto al 2017. 

Anche “il mercato del lavoro si rafforzerebbe”: si prospetta che il numero degli 

occupati cresca di poco meno dell’1,0% all’anno mentre il tasso di disoccupazione 

diminuisca in misura moderata, precisamente da 11,2% nel 2017 a 10,6% nel 2020, per 

effetto del miglioramento delle prospettive occupazionali. 

Sempre secondo gli esperti, “l’inflazione risalirebbe” principalmente grazie al 

rialzo delle quotazioni delle materie prime. Si prospetta un aumento dei prezzi al consumo 

dell’1,3% nella media di quest’anno e dell’1,7% nel 2019, seguito da un lieve 

rallentamento nell’anno successivo. Inoltre, l’inflazione di fondo dovrebbe registrare un 

graduale aumento, arrivando all’1,7% in media nel 2020, grazie al miglioramento delle 

prospettive di crescita e delle aspettative di inflazione. Rispetto al Bollettino Economico 

dello scorso gennaio, l’inflazione è stata rivista al rialzo di 0,2 punti percentuali sia 

quest’anno che il prossimo e al ribasso di 0,1 punti nel 2020. Tale modifica è dovuta 

dall’aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, osservato nel periodo recente. 

Concludendo, i rischi che potrebbero portare ad una modificazione di tali 

proiezioni sono riconducibili al contesto globale, alla volatilità dei mercati finanziari e 

all’incertezza. In tal senso, gli esperti affermano che “la ripresa dell’economia globale 

potrebbe risentire negativamente di un accentuarsi di politiche di restrizione degli scambi 

commerciali”. Infine, un’eventuale riaccendersi di timori o incertezze – quali erano prima 

dell’introduzione del Quantitative Easing – in merito alle prospettive economiche, 

potrebbe portare “a un peggioramento delle condizioni di finanziamento, gravando 

sull’andamento della domanda”. 



38 
 

CONCLUSIONI 

 
Dalla crisi finanziaria del 2008 le banche centrali hanno operato in stato di 

emergenza, accettando di ampliare i loro rispettivi mandati al di là degli obiettivi 

macroeconomici da sempre perseguiti, per poter far fronte alle nuove condizioni di 

mercato createsi. In tal senso, hanno fatto ricorso a una serie di misure non convenzionali 

– finora discusse – che hanno consentito di stabilizzare il sistema finanziario, lasciando 

aperto il dibattito sull’impatto che le medesime hanno avuto sulla ripresa economica. 

In questi anni, la BCE si è adoperata per garantire la sopravvivenza della moneta 

unica quando è stata messa in discussione la sua sostenibilità. Tuttavia,  come ci fa notare 

l’esperta Silvia Dall’Angelo, Senior Economist di Hermes Investement Management  «vi 

sono limiti al raggio d'azione della sua politica monetaria e l'area euro ha bisogno di una 

maggiore integrazione per rispondere meglio alla prossima crisi». A tal proposito, cita 

gli esempi dei governi di Francia e Germania, notando quanto sia incoraggiante il fatto che 

questi ultimi «siano allineati nel riconoscere la necessità di una riforma dell'UE. […] 

resta però da chiarire se i governi europei dispongano del capitale politico necessario 

per le riforme e se siano disposti a spenderlo». 

Le sfide che la BCE si ritrova ad affrontare nel suo percorso di normalizzazione 

sono svariate. La politica potrebbe interferire in questo percorso in quanto, come afferma 

l’esperta «[…] un lento processo di integrazione europea imporrebbe un onere maggiore 

di responsabilità alla BCE. In questo contesto, l'approccio paziente, persistente e prudente 

di Draghi sembra essere il mantra giusto da seguire». Il Consiglio Direttivo esorta da 

tempo e con vigore i politici «ad adottare misure specifiche e incisive per il 

completamento dell’unione bancaria e dei mercati di capitali». Da novembre 2019, se 

dovesse servire, spetterà al nuovo presidente trovare il giusto modo per affrontare tali sfide. 
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Concludendo, e citando Draghi, «[…] penso che mi fermerò qui. Penso che la mia 

valutazione sia stata sincera e franca. Grazie». 
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